
P a g .  1 | 2 

 

 
 

 
 

ALL'ALBO ON LINE 
 
 
 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014-20. Avviso pubblico prot. 4396 del 
9.3.2018  potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa- seconda edizione.“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47 
CUP J78H18000680001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot 4396 del 09.03.2018 – Fondi Strutturali Europei - Programma  
Operativo Nazionale potenziamento delle competenze di base in chiave  innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa- seconda edizione.“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/22747 dell’ 01/07/2019, con la quale si autorizza l’attuazione 
del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-47; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei Progetti si rende necessario l’affidamento di 
attività di Esperto ad un docente, in possesso di requisiti culturali, professionali e 
relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2017 nell’ambito del Regolamento 
per la Disciplina degli incarichi per prestazioni d’opera di esperti esterni; 
VISTA   la nota  prot. 37407_17 Miur AOODGEFID/ del 21.11.2047 di trasmissione  del “Manuale 
per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”. 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanzate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 inviate con la nota prot. 1498 del 9.2.2018; 
professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 13 del 19.11.2019; 

VISTA la determina dirigenziale  228 del 10.01.2020 di designazione e individuazione docenti 

tutor ed esperti interni; 

PRESO ATTO  che non vi sono state candidature da parte di docenti interni per i profili di esperto 
nei vari moduli, ad eccezione dei moduli di lingua inglese (in subordine ad eventuale esito 
negativo del reclutamento dei madrelingua secondo le condizioni stabilite nell’avviso); 
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto in data 27.09.2017 nell’ambito del Regolamento 
per la disciplina degli incarichi per prestazioni d’opera di esperti esterni; 
VISTO   l’avviso prot.  n° 588   del 22.01.2020,  pubblicato all’albo on line nella stessa  data, con il  
quale  si richiedeva  di  presentare istanza di partecipazione in qualità di docente esperto esterno o  
in collaborazione plurima per la realizzazione di quattro specifici moduli del progetto di cui 
all’oggetto; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il 07.02.2020;  
VISTA la nomina della Commissione valutatrice avvenuta con  nota prot. 1528 del 18.02.2020;   
VISTO il verbale della Commissione valutatrice acquisito agli atti con protocollo n.  1566 del 
19.02.2020 ;   
 
 

DECRETA 
 
la pubblicazione delle seguenti graduatorie allegate in ordine di punteggio e distinte per i seguenti 
moduli: 

1. Piccolo Geometra 
2. GEOmisura 
3. Giovani esploratori 
4. Giornalino Scolastico 

 
Il presente provvedimento, con le quattro  annesse graduatorie, è pubblicato in data odierna 
all’albo on line del  sito internet dell’Istituto www.manzonilizzano.edu.it. 
 
Avverso le graduatorie  di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 15 giorni dalla 
sua pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 
120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 
 
Lizzano, data del protocollo 
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